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AVVISO PUBBLICO 
 

 

Facendo seguito al decreto legge 154/2020 e all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 con la 

quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha firmato l’ordinanza contenente ulteriori 

interventi urgenti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, nella quale sono state 

nuovamente ripartite le risorse destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare, da erogare 

tramite i Comuni, attraverso gli esercizi commerciali individuati in deroga al D.lgs 50/2016, 

 il Comune di Posada con il presente avviso intende formare un elenco degli esercizi 

commerciali, ubicati nel territorio comunale atti alla vendita di generi alimentari e beni di prima 

necessità, che a titolo esemplificativo possono essere genericamente riassunti nei seguenti: 

❖ Pasta ❖Pane e similari❖ Riso ❖ Latte e latticini❖ Biscotti ❖Farina ❖ Olio e burro ❖ Frutta e 

verdura ❖ Prodotti in scatola e secchi (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) ❖Uova ❖Passata e 

polpa di pomodoro ❖ Zucchero ❖ Sale ❖ Formaggio Carne e pesce ❖ Prodotti lievitazione 

❖Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc), ❖ 

prodotti per l’igiene personale e della casa, ❖Gas cucina ecc .  

Fra i prodotti elencati sono autorizzati i prodotti a favore dei soggetti con particolare esigenza 

alimentari quali celiaci, diabetici ed altro. 

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI 

GENERE, CESTI NATALIZI, CONFEZIONI REGALO, PRODOTTI DI PROFUMERIA  

RICARICHE TELEFONICHE ECC.  

Tutti gli operatori del settore interessati ad essere iscritti nel suddetto elenco sono invitati a 

manifestare il proprio interesse inviando una mail, con oggetto “ADERISCO ELENCO ESERCIZI 

COMMERCIALI” all’indirizzo info@comune.posada.nu.it, indicando intestazione azienda e un 

recapito telefonico. 



Le manifestazioni di interesse sono prorogate, ai sensi della determinazione n°347 del 

29/12/2020, alle ore  13.00 di Giovedì 7 Gennaio 2021. 

 

 

Il beneficiario dei buoni spesa potrà spendere i buoni assegnati presso i negozi aderenti di sua scelta  

entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. 

A seguito della spesa, l’esercizio commerciale dovrà restituire all’Ufficio Servizi Sociali i buoni 

spesa corredati dagli scontrini parlanti, entrambi controfirmati dai beneficiari. 

 Successivamente l’Ente effettuerà i rimborsi in favore degli esercizi commerciali a partire da 

febbraio 2021. 

 

Posada lì 30/12/2020 

 

IL RESPOSANSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

                                                                 f.to Assessore Lucialba Meloni 

 

 


